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INFORMAZIONI sul trattamento dei dati personali di  
 

SOCI E VOLONTARI  
 

iscritti (in qualità di “Interessati”) ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati) 

 
L’Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas Onlus di 
Sondrio, di seguito indicata anche come “ANFFAS Onlus di SONDRIO” o come “Associazione”, 
fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali dei propri iscritti. 
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento è l’Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva 
e/o Relazionale Anffas Onlus di Sondrio (C.F.: 00795290147), in persona del Presidente del 
Consiglio Direttivo, legale rappresentante pro tempore.  
La Sede legale dell’Associazione si trova a Sondrio (SO), in Largo Sindelfingen n. 16. 
I dati di contatto sono i seguenti: tel. e fax 0342.510977; e-mail: segreteria@anffassondrio.it .  
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI  
Il trattamento dei dati personali è effettuato per perseguire le finalità e adempiere gli obblighi 
statutari dell’Associazione e più precisamente per: 

- programmare, organizzare, promuovere e svolgere le attività associative istituzionali di 
solidarietà e promozione sociale in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità 
intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, così come previsto dallo Statuto 
dell’Associazione; 

- adempiere gli obblighi contabili, fiscali, amministrativi ed assicurativi, di legge e statutari, 
relativi al rapporto associativo (ad es. per l’iscrizione nei registri associativi, l’accensione 
di polizze assicurative, la convocazione ad Assemblee e/o riunioni del Consiglio Direttivo); 

- trasmettere aggiornamenti, newsletter e materiale informativo sulle attività 
dell’Associazione. 

Il trattamento non comporta processi decisionali automatizzati ed è improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di protezione dei dati; può essere effettuato, in conformità a 
tali principi, sia tramite strumenti elettronici, informatici e telematici, che tramite documenti 
cartacei.  
3. DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
Oggetto di trattamento sono ad esempio i dati anagrafici e relativi a documenti d’identità 
(nominativi, date e luoghi di nascita, indirizzi di residenza/domicilio ecc.), indirizzi di posta 
elettronica, numeri di telefono fisso e mobile, codici fiscali, IBAN (in relazione al pagamento di 
quote associative ed al versamento di eventuali erogazioni liberali), nonché ogni altro dato 
personale necessario alla gestione del rapporto associativo. Dall’anagrafica potrebbero essere 
desunte le origini razziali o etniche degli interessati, ossia dati appartenenti ad una delle 
categorie particolari di cui all’art. 9 del predetto Regolamento.  
4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO – PUBBLICAZIONE DI DATI PERSONALI 
Il trattamento è necessario per concludere ed eseguire il rapporto contrattuale associativo e 
adempiere i correlati obblighi statutari e di legge, ai sensi dell’art. 6, par. 1, rispettivamente lett. 
b) e c), del Regolamento citato. Inoltre, il trattamento di eventuali dati sopra citati appartenenti 
a particolari categorie è effettuato con il consenso degli interessati, ai sensi dell’art. 9, par. 2,  
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lett. a), del Regolamento; la mancanza di tale consenso preclude la possibilità di iscriversi 
all’Associazione, in quanto i dati anagrafici sono necessari appunto per l’iscrizione.  
La mancanza di consenso alla pubblicazione di dati e a ricevere materiale promozionale e 
newsletter non impedisce invece la possibilità di iscriversi all’Associazione. 
L’Associazione richiede quindi che sia espresso (ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a), del 
Regolamento) o negato: 
- il consenso alla pubblicazione di foto e/o filmati, per promuovere le attività organizzate 

o svolte. La pubblicazione può essere effettuata sul sito internet e/o sulle pagine Facebook di 
“ANFFAS Onlus di SONDRIO” e/o di altre associazioni ed enti con cui sono state organizzate le 
attività, su quotidiani e periodici locali, sia on line che nella versione cartacea, nonché 
mediante affissione di foto presso le sedi associative; 

- il consenso a ricevere materiale promozionale e newsletter, sia in forma cartacea che 
tramite posta elettronica e/o telefonicamente, sulla vita e sulle attività associative. 

5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Soggetti interni all’ente: in stretta relazione alle finalità del trattamento ed in rapporto alle 
funzioni di rispettiva competenza, possono essere destinatari dei dati personali altri volontari e 
soci, ivi compresi i titolari di cariche associative, nonché dipendenti e consulenti 
dell’Associazione.  
Possono essere destinatari dei dati anche: soggetti cui ANFFAS Onlus di Sondrio è affiliata, ossia 
ANFFAS NAZIONALE – Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva 
e/o Relazionale. Tale comunicazione è obbligatoria in base ad un Regolamento interno della 
stessa ANFFAS NAZIONALE; UBI Banca e Credito Valtellinese S.p.a., presso cui sono accesi i 
conti correnti dell’Associazione, limitatamente ai dati necessari in relazione a donazioni e 
pagamenti di quote associative; Cattolica Assicurazioni, limitatamente ai dati necessari per la 
stipulazione di polizze a favore dei volontari; Enti pubblici (ad es. ATS della Montagna, ASST di 
Valtellina ed Alto Lario, Istituti scolastici) e privati - come Cooperative Sociali ed Enti del Terzo 
Settore - dai quali sono finanziate e/o con cui sono organizzate e svolte attività istituzionali, 
progetti cui collaborano gli associati interessati; persone con disabilità intellettiva e/o 
relazionale, genitori, familiari, tutori, curatori e amministratori di sostegno che partecipano alle 
attività associative. Possono essere destinatari dei dati anche soggetti che forniscono servizi e 
consulenze all’Associazione.  
I dati personali non sono trasferiti né presso Paesi terzi, né presso Organizzazioni internazionali. 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  
I documenti contabili recanti dati personali sono conservati per 10 anni, ex art. 2220 c.c., così 
come i dati contenuti nei Registri Associativi e nella corrispondenza associativa. Il termine di 
conservazione può essere superiore in presenza di eventuali contenziosi, giudiziali e/o 
stragiudiziali, e decorrere nuovamente dalla definizione degli stessi. 
Per quanto riguarda gli altri dati, ogni cinque anni l’Associazione effettua una revisione sull’utilità 
o meno della relativa conservazione e i dati che non siano più ritenuti necessari vengono 
eliminati o resi anonimi.  
7. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI - CONSEGUENZE DELLA MANCATA 

COMUNICAZIONE DEI DATI – PUBBLICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Le comunicazioni dei dati personali ai soggetti sopra indicati sono obblighi contrattuali e/o 
requisiti necessari per la conclusione del contratto associativo. L’interessato non è obbligato a 
fornire i propri dati personali, tuttavia, in mancanza di comunicazione di tali dati, è impossibile 
instaurare ed eseguire il suddetto rapporto contrattuale.  
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La pubblicazione dei dati è effettuata con il consenso degli interessati, così come la trasmissione 
di materiale informativo sulle attività associative. 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’Interessato può rivolgersi all’Associazione, ai recapiti indicati al par. 1, per chiedere: l'accesso 
ai dati personali (art. 15 del Regolamento) e la rettifica (art. 16) o la cancellazione degli stessi 
(alle condizioni previste dall’art. 17) o la limitazione del trattamento che lo riguarda (alle 
condizioni previste dall’art. 18); inoltre, può opporsi al trattamento (alle condizioni previste 
dall’art. 21). L’interessato ha diritto alla portabilità dei dati trattati con mezzi automatizzati (art. 
20), ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, i dati personali che lo riguardano forniti al titolare del trattamento e ha il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare 
del trattamento cui li ha forniti. Ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, 
nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). 
 

PRESA VISIONE DELLE INFORMAZIONI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Io sottoscritto/a_________________________________________  
 
nato/a a ___________________ il _____________, dichiaro di aver letto le informazioni che 
precedono. 
Per quanto riguarda eventuali dati personali appartenenti a categorie particolari indicati al par. n. 
3 del presente documento, necessari per instaurare ed eseguire il rapporto associativo, presto il 
consenso al relativo trattamento. 
 
_________________ li _____________________ 
(LUOGO E DATA) 

 
FIRMA ________________________ 

 
PUBBLICAZIONE DI FOTO E FILMATI  

In relazione alla pubblicazione di foto e filmati, come indicato al par. 4 delle informazioni che 
precedono:  
 

|_|    Presto il consenso     |_|   Nego il consenso 
 

 
INVIO DI MATERIALE PROMOZIONALE 

Per quanto riguarda l’invio di newsletter e materiale promozionale sull’Associazione e le relative 
attività, come indicato al par. 4 delle informazioni che precedono: 
 

|_|    Presto il consenso      |_|     Nego il consenso 
 
 
_________________ li _____________________ 
(LUOGO E DATA) 

 
FIRMA ________________________ 


